VERBALE N. 3/2017
ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 19 del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore 17.30 presso la Luiss
Viale Romania, 32, aula 403 a, previo regolare avviso di convocazione, si è tenuto in
seconda convocazione l’assemblea dell’associazione “Alumni Luiss School Of
Gorvernment”, con sede legale in Via di Villa Emiliani, 14 – Roma CF: 97862810583
Sono presenti fisicamente o per delega 22 associati su 75 iscritti:
Bellisario Giuseppe
Calenne Luca
Canzoneri Alessandro con delega di Ursone Giovanna
Colasanti Cecilia
Della Fazia Gina con delega di Moraci Fabio
Filomeno Cosimo Angelo
Gianturco Lucia
Grazioso Nicola con delega di Giacomo Barbetta
Grillo Anna con delega di Giulia Saba
Guerrieri Valentina
Leva Domenico con delega di Pittalis Maria Laura
Miano Maurizio
Renzi Emanuele
Sborowski Giovanni
Valicenti Rosa
Varone Giulia con delega di Spirito Germana

All’ordine del giorno ci sono i sottoelencati argomenti:
1) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2016 (in allegato al presente verbale)
2) Attività sociali 2017/18
Presiede la riunione il Presidente, dott. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante la consigliera d.ssa Anna Grillo.
Il Presidente e il Segretario verbalizzante constatano la validità della riunione e
dichiarano valida la seduta, i cui lavori iniziano alle 17.30.
1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2016 (allegato)

Prende la parola il Presidente che dà il benvenuto ai nuovi iscritti presenti per poi procedere
ad illustrare il rendiconto al 31.12.2016, approvato dal Consiglio Direttivo il 9.03.2017,
facendo presente che l’avanzo di gestione è di € 2.577,66. L’assemblea preso atto delle
informazioni concernenti il bilancio consuntivo approva all’unanimità, come da prospetto
allegato, ai sensi dell’articolo 17 lett. b).
2. Attività sociali 2017/2018:
La riunione ha inizio facendo accenno alle polemiche avanzate da qualche socio, peraltro
assenti, circa la poca attività svolta in questi 18 mesi, e in piena sintonia tra i presenti è stato
ribadito che l’associazione non è di proprietà di una frangia di associati, ma collettiva e come
suggerito da un nuovo iscritto l’ambito di operatività di un’associazione è che “il direttivo
lavora con gli associati e non per essi”.
Per chiarezza, viene specificato dal cons. Leva che l’associazione, pur operando in piena
autonomia, viene sostenuta dalla Sog. e in base al loro Regolamento, tutti gli eventi proposti
che vengono svolti all’interno dell’università, hanno bisogno dell’autorizzazione degli organi
direttivi della School. Questo implica che molte delle attività possono subire dei ritardi o degli
slittamenti rispetto alla programmazione deliberata in sede di direttivo.
La cons. Della Fazia ricorda che nell’anno 2016 ci sono state 3 iniziative di grande rilievo
(tema sulle mafie, aperitivo con direttori master, Anticorruzione), che ci spronano a fare
ancora di più nei prossimi mesi, ma per fare questo occorre un apporto sempre maggiore
dei soci, anche perché disponiamo di un bilancio esiguo. Tutte le attività promosse nel 2016,
oltre a richiedere periodici incontri del direttivo ha comportato un notevole dispendio di
tempo, lavoro ed energia di alcuni consiglieri, che si sono fatti parte attiva per la loro
realizzazione.
La Cons. Grillo evidenzia che la maggior parte degli associati sono fondatori, hanno cioè
costituito l’associazione, e a tal fine invita gli stessi ad attenersi a quelle norme che sono
state cristallizzate in un regolamento chiamato Statuto consultabile, nella sezione
Trasparenza, sul nostro sito www.alumnisogluiss.wordpress.com., facendo presente che
l’essere soci può manifestarsi in vari modi presenziando alle assemblee, o partecipando alle
attività dell’associazione, o semplicemente dando il proprio appoggio e contributo
economico con una cifra simbolica ridotta dal 2016 a soli € 25.
A turno intervengono gli associati Gianturco, Calenne, Colasanti, Bellisario sia proponendo
altre iniziative e tematiche (ruolo di placement dell’associazione per la pubblicazione di
articoli, tesine in riviste specializzate già attive dei masterizzati sog, aperitivo mensile di
socializzazione, database dei soci per facilitare contatti, newsletter, incrementare i servizi
offerte ai soci per accesso a biblioteca, wifi), sia dando disponibilità a partecipare ai vari
gruppi di lavoro per la loro realizzazione.
Viene valutata di particolare interesse la proposta dell’associato Bellisario di creare una
chapter con Varsavia, sua nuova sede di lavoro, per creare un legame di collaborazione tra
ex alumni della Luiss presenti anch’essi sul territorio, al fine di creare iniziative di carattere
socio culturale con le community locali.
Interviene la socia Gianturco chiedendo al direttivo, e rivolgendosi anche ai soci presenti,
quale fosse "di fatto" lo scopo attuale di tale Associazione e quali fossero soprattutto le

future intenzioni di crescita della stessa, sottolineandone le potenzialità di un suo
accrescimento a livello non meramente statico.
La consigliera Varone sul punto richiama le finalità dell’associazione presenti nello statuto
e ribadisce che per mantenere vivo l’interesse e continuare quel percorso intrapreso 18 mesi
fa nell’ambito di un sodalizio associativo occorre che ci siano proposte, partecipazione e
sostegno dei soci.
A seguito interviene la consigliera Grillo che espone la necessità di contattare ed informare
i nuovi studenti della Sog, anche durante i percorsi formativi in Università, al fine di ampliare
il numero degli iscritti e far crescere l’interesse verso l’associazione.
Successivamente la socia Lucia Gianturco espone 9 proposte tematiche:
1) Sicurezza ed immigrati. Situazione italiana ed europea. Il Sistema di gestione e controllo
come funziona.
2) Brexit: valutazioni post Brexit Regno Unito. Ipotesi Italia. Analisi e Valutazioni.
3) PNR 2016: sintesi del Doc., analisi e valutazione. Cosa si può migliorare.
4) Fiscalità. La Legge di stabilità (l.232/2016). Le novità ed agevolazioni.
5) SBA: Stato attuale e possibili integrazioni per le PMI italiane. Cosa può essere ancora
fatto per la crescita.
6) Politiche e giovani. Un sistema che non funziona. Quali sono i motivi, Job Act 2016: analisi
e valutazione normativa, confronto tra parti politiche e giovani. Proposta di Concorso
nazionale tra team universitari per il lancio di iniziative, tramite piattaforma informatica/rivista
Universitaria sul tema.
7) Come ridurre il "nero". Il lavoro sommerso e conseguenze economiche. Come risolvere
il problema per agevolare la crescita. Proposte dei relatori. Start up e progetti.
8) Ridurre i Costi della PA: Analisi dei costi e possibili interventi.
9) Questione Meridionale: criticità e possibili soluzioni. Basilicata e Puglia “ricchezza e
povertà”.
Il Presidente raccolte le varie proposte procede ad illustrare schematicamente le varie
iniziative per il 2017 e il 2018, così come di seguito riportate


GIUGNO 2017: FISCALITA’ ED EVASIONE/LAVORO SOMMERSO in alternativa
GIOVANI E POLITICHE ATTIVE



SETTEMBRE 2017 – APERITIVO CON I DIRETTORI



SETTEMBRE 2017 - SCUOLA DI FORMAZIONE 4 GG – (NUOVO CODICE DEGLI
APPALTI)



OTTOBRE 2017 - (EVENTO ANNUALE) CONVEGNO CON LUISS TEMA BREXIT



DICEMBRE 2017 - EVENTO SUL TEMA ”FORMAZIONE E ICT”



FEBBRAIO 2018 - IMMIGRAZIONE: SICUREZZA E POLITICHE EUROPEE



MARZO 2018 -GRADUATION DAY



APRILE 2018 – ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI + FOCUS GROUP SU
EVOLUZIONE DELL’EUROPA A LIVELLO SOCIO-POLITICO



GIUGNO 2018 - IL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA E/O QUESTIONE
MERIDIONALE



SETTEMBRE 2018 – APERITIVO CON I DIRETTORI



SETTEMBRE 2018 – FISCALITA’ ED EVASIONE/LAVORO SOMMERSO in
alternativa GIOVANI E POLITICHE ATTIVE



OTTOBRE 2018 - (EVENTO ANNUALE) CONVEGNO CON LUISS (Fondi strutturali
U.E.)



NOVEMBRE 2018 – ASSEMBLEA ELETTIVA NUOVI ORGANI SOCIALI

Il Presidente precisa che i vari eventi calendarizzati potranno subire delle variazioni per i
motivi precedentemente esposti da altri consiglieri, mentre restano confermati quelli già
predisposti dai gruppi di lavoro già costituiti.
A tale riguardo la cons. Varone precisa che l’evento sul tema Protezionismo, dopo Brexit e
libero scambio è stato già confezionato dal gruppo di lavoro deputato all’organizzazione ed
ha ricevuto la disponibilità dei relatori per il 10 ottobre 2017. Saranno presenti: Jill Morris
(Hm British Ambassador to Italy), G. Pitruzzella (Pres. AGCOM), V. Boccia (Pres.
Confindustria), B. Quintieri (Pres. Sace), S. Rossi (D.G. Banca di Italia).
Il cons. Canzoneri illustra nel dettaglio il programma relativo al corso di aggiornamento
professionale sul codice degli appalti, nel quale ha dato già disponibilità il Prof. Fiorentino.
Si terrà presumibilmente tra settembre/ottobre e si svolgerà in 4 giornate, rispettivamente di
venerdì e sabato.
Le tematiche si articoleranno nel seguente modo:
I venerdi ore 16.30 -18.30 Il nuovo codice dei contratti pubblici
I sabato ore 9.30 -11.30 Nuove procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione nei
settori ordinari; ore 11.45 – 13.30 I settori speciali
II venerdì ore 16.30 – 18.30 I contratti di concessione ed il partenariato pubblico e privato
II sabato ore 9.30 – 11.30 Il ruolo dell’Anac nel nuovo codice – ore 11.45 – 13.30 Tutela
precontenziosa e contenzioso.
La cons. Grillo riferisce che l’altro gruppo già definito è relativo all’evento sul tema
”formazione e ICT”, che si terrà per fine anno.
Il Presidente fa presente altresì che l’associazione supporta il Career Services della Luiss e
invita gli associati operanti in organizzazioni pubbliche o private di contattare il responsabile
Luiss Career Services, nella persona di Pancrazio Musilli (pmusilli@luiss.it) per attivare
tirocini curriculari rivolta ai partecipanti del master Sog.

L’assemblea, fiduciosa che da tali decisioni possa scaturire un riavvicinamento di quei Soci,
i quali si sono momentaneamente allontanati, approva all’unanimità e invita tutti ad operare
per il rafforzamento della nostra associazione, compresa anche la eventuale disponibilità ad
una collaborazione attiva, previa disponibilità a far parte di gruppi di lavoro sugli argomenti
programmati, condizione sine qua non per poterli realizzare.
Alle ore 20.15 non essendoci altro su cui discutere e deliberare il Presidente scioglie la
seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Anna Grillo

Il Presidente
Nicola Grazioso

